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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE N.  1528 REP. N. 135 DEL 09.03.2011 

Oggetto: Programmazione Unitaria 2007/2013 – P.O. FESR 2007/2013 – Interventi a sostegno della 

competitività e dell’innovazione, ai sensi della D.G.R. n. 39/3 del 10.11.2010 – Bando 

Pacchetti Integrati di Agevolazione “Industria, Artigianato e Servizi” (annualità 2010): 

integrazione della modulistica di accesso approvata con la determinazione n. 434/9 del 

25.01.2011 relativa alla Fase 2 del bando, chiarimenti sulla Fase 2 e differimento termini. 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. n. 33 del 01.08.1975; 

VISTA  la L.R. n. 1 del 07.01.1977; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998, concernente la “Disciplina del Personale regionale e 

dell’Organizzazione degli Uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. n. 11 del 02.08.2006, riguardante “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la Determinazione n. 434/9 del 25.01.2011 con la quale è stato approvato l’Avviso per la 

Fase 2 e la relativa modulistica di accesso; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 25, comma 8 del Bando in oggetto, ai fini della conferma delle 

agevolazioni concesse con la Determinazione di approvazione della graduatoria, le 

imprese prioritarie e non prioritarie devono presentare la documentazione prevista per la 

Fase 2, entro 60 giorni dall’apertura dei termini di accesso a tale Fase; 

PRESO ATTO che si rende necessario integrare la modulistica prevista per la dimostrazione dei requisiti 

richiesti dall’art. 5, comma 6, lett. A, punto 2, per consentire l’attestazione delle 

disponibilità finanziarie delle imprese; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione di detta modulistica integrativa al Bando; 
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CONSIDERATO altresì che si rende necessario fornire chiarimenti sulla base di specifiche richieste 

formulate dalle imprese in Fase 2 ed, in particolare sulla variazione della sede dell’unità 

produttiva rispetto alla Fase 1; 

PRESO ATTO che a seguito di detta integrazione documentale si rende necessario differire il termine 

ultimo di validazione delle domande e trasmissione delle domande;  

CONSIDERATO che il Centro Regionale di Programmazione è stato individuato quale “Unico Centro di 

Responsabilità Amministrativa (UCRA)”, ai sensi della L.R. n. 2/2007, art. 25, comma 5-

quarter; 

VISTO l’art. 47 della L. R. n. 11 del 02.08.2006, Norme in materia di programmazione, di bilancio 

e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante disposizioni in materia 

di firma del Direttore del Centro Regionale di Programmazione – Autorità di Gestione del 

POR Sardegna; 

VISTO il D.P.G.R. n. 4 del 14 gennaio 2011 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è stato 

confermato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

ART. 1 Per la causale di cui alle premesse la modulistica prevista per la Fase 2 del Bando è 

integrata con l’allegato L bis. In alternativa per le imprese in contabilità ordinaria con 

margine di struttura determinato quale differenza positiva tra - patrimonio netto/debiti a 

medio lungo termini/fondi e attivo a medio lungo termine - gli allegati L e L bis possono 

essere sostituiti in tutto o in parte dal verbale di assemblea dei soci attestante 

l’ammontare dei mezzi propri utilmente destinabili al programma agevolato come segue: 

- gli utili e/o riserve disponibili devono risultare dall’ultimo bilancio approvato alla 

data di presentazione della domanda di accesso; 

- gli apporti di denaro devono risultare da idonea documentazione bancaria 

attestante l’avvenuto versamento e risultare regolarmente contabilizzati entro i 

termini previsti; 

Per le società di persone e le ditte individuali, in assenza dell’organo assembleare, il 

verbale è sostituito da conforme dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei soci. 
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Nel caso di destinazione al programma agevolato di utili o riserve disponibili, come 

sopra individuate, l’erogazione dei contributi può avvenire solo per stato di 

avanzamento lavori. 

ART. 2 Considerato quanto in premessa, qualora intervengano variazioni dell’unità produttiva tra 

la Fase 1 e la Fase 2 comprovate da oggettive motivazioni da documentare al Soggetto 

Attuatore, il punteggio V.1 può essere mantenuto solo a condizione che la nuova sede 

sia ubicata in aree con analoghe caratteristiche. A tal fine le aree attrezzate dei Parchi 

scientifici e tecnologici regionali sono equiparate alle Aree produttive di valenza 

regionale. 

ART. 3 Il termine ultimo per la validazione delle domande è differito alle ore 18.00 del 20/04/2011 

e, pertanto, il termine ultimo di trasmissione delle richieste di accesso alla FASE 2 è 

differito al 22/04/2011 a mezzo corriere o raccomandata o posta celere con avviso di 

ricevimento e pervenire entro il 20/05/2011 (farà fede il timbro postale). 

ART. 4 La presente Determinazione e la modulistica integrata saranno pubblicati sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 5 La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998. 

Il Direttore 

Gianluca Cadeddu 

Firmato 


